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Oggetto: AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 – Modifica dotazione finanziaria 
avvisi Azione 4.1.1 – Promozione dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi 
di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo e Azione 
9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove 
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio educative) conformi alle 
normative regionali di
riferimento.



 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO CHE:
 il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione

C  (2015)5904  del  17  agosto  2015  e  adottato  dalla  Giunta  regionale  con  Deliberazione  n.  267  del  10
novembre 2015, prevede l’attuazione di  “Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile” promosse
dalle  città  eleggibili  nella  forma  di  Investimenti  Territoriali  Integrati  (ITI)  ai  sensi  dell’art.  36  del
Regolamento UE 1303/2013;

 lo strumento dell’ITI comporta la costituzione di un’Autorità Urbana, ai sensi dell’art. 7.4 del Regolamento
UE 1301/2013, cui verranno delegati compiti di attuazione delle azioni integrate da parte dell’Autorità di
Gestione del Programma;

 relativamente all’Area Urbana di “Palermo e Bagheria” è stata individuata quale Autorità Urbana (AU) la
Città  Metropolitana di  Palermo,  cui  delegare  ai sensi  dell'art.7  del  Reg.  (UE)  n.  1301/2013,  le  funzioni
minime relative alla selezione delle operazioni;

 con nota prot.  7430 del  03/06/2019 il Dipartimento della Programmazione ha comunicato l’esito  positivo
della  valutazione  della  Strategia  di  Sviluppo  urbano  Sostenibile  da  parte  della  Commissione
interdipartimentale di valutazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile;

 l'Autorità  Urbana di  Palermo  ha  redatto  il  documento  denominato  Si.Ge.Co  Sistema  di  Gestione  e  di
Controllo  dell'Organismo  Intermedio  in  conformità  con  i  principi  di  cui  all’art.  72  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013 ed in coerenza con quanto previsto dal PO FESR Sicilia e con il Sistema di gestione e controllo
e le procedure definite dall’AdG; 

 con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  141  del  01/08/2019  del  Comune  di  Palermo  e  con
Deliberazione della Giunta Comunale n 218 del  02/08/2019 del  Comune di  Bagheria è stato approvato il
Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Palermo ed
il relativo manuale di selezione delle operazioni; 

 la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 335 del  26/09/2019, ha preso atto  della Strategia di  Sviluppo
Urbano Sostenibile di  Palermo - Bagheria e ha approvato l’esito  positivo delle  verifiche preliminari sulle
capacità  e  competenze  dell’O.I./  Autorità  Urbana delle  Città  di  Palermo  e  Bagheria,  e  ha approvato  lo
schema  di  Convenzione  con  il  Comune  di  Palermo  in  qualità  di  capofila  dell’O.I./Autorità  Urbana  di
Palermo- Bagheria;

 con PEC del  08/01/2020  il  Dipartimento  della  Programmazione  della  Regione  Siciliana ha trasmesso  il
suddetto  schema  di  Convenzione  firmato  dai  Responsabili  dei  Dipartimenti  interessati  dal  Programma,
invitando il Comune di Palermo a sottoscrivere tale Convenzione al fine del successivo avvio delle attività
di programma.

 la suddetta Convenzione è stata sottoscritta digitalmente in data 15/01/2020 e disciplina all’art. 2 i rapporti
giuridici  tra  la Regione  Siciliana, in qualità  di  Autorità  di  Gestione,  e l’Autorità  Urbana di  Palermo,  in
qualità di Organismo Intermedio relativamente alle attività oggetto di delega nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 123, comma 6, Reg. UE n. 1303/2016 e della Sezione 4 del PO FESR 2014-2020;

 con deliberazione di G.M. n. 12 del 28 gennaio 2020, il Comune di Palermo, ha preso atto dello schema di
convenzione  per  la  delega delle  funzioni  di  Autorità  Urbana  -  Organismo  Intermedio,  descritte
puntualmente all’art. 5 della suddetta convenzione.

ATTESO CHE
 il  documento  di  Strategia  di  SUS  declina  le  scelte  strategiche  operate  dall’Autorità  Urbana, che  hanno

condotto alla individuazione delle scelte di intervento, del sistema di indicatori e alla quantificazione delle
risorse dell’Agenda Urbana, complessive e per ciascuna Azione;

 l’Organismo Intermedio delle Città di Palermo e Bagheria nel corso della progettazione degli interventi ha
rilevato la necessità di apportare delle modifiche al piano finanziario della strategia;

 l’OI ha avanzato, in ragione delle esigenze emerse, al Dipartimento della Programmazione Regionale, con
nota prot.  n.  107356 del  05/02/2020, la richiesta  per  poter  procedere  alla rimodulazione della  dotazione
finanziaria della SSUS di Palermo e Bagheria;

 l’Organismo Intermedio di Palermo e Bagheria ha trasmesso, con nota prot.  n. 225620 del  27/03/2020, al
Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ed ai CdR competenti  la versione aggiornata
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, con la relativa documentazione a supporto, che tiene conto
della  rimodulazione  della  dotazione  finanziaria  dall’Azione  4.1.1  all’Azione  4.1.3,  dall’Azione  4.6.1
all’Azione  4.6.2  e  dall’Azione  9.4.1  all’Azione  9.3.1,  attualmente  in  fase  di  approvazione  da  parte  del
predetto Ufficio Regionale;

RILEVATO CHE



 l’Organismo Intermedio  per  accelerare  la fase di  selezione delle  operazioni, ha definito  ed approvato gli
avvisi  relativi  alle  Azioni  inserite  nell’Agenda  Urbana, nel  rispetto  del  cronoprogramma condiviso  con
l’Autorità di Gestione; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 3435 del 30/03/2020 ha approvato l’“Avviso per la 
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per l’acquisto di beni e servizi relativi a
soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari 
ambiti della Pubblica Amministrazione”, relativo all’Azione 2.2.1 nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3436 del 30/03/2020 ha approvato l’“Avviso per la 
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per l’acquisto di beni e servizi relativi a
soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari 
ambiti della Pubblica Amministrazione” relativo all’Azione 2.2.3 nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3437 del 30/03/2020 ha approvato l’“Avviso pubblico 
per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari del 
contributo di cui all’Asse 4 Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020”, relativo 
all’Azione 4.6.2 nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle 
città di Palermo e Bagheria”; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 3438 del 30/03/2020 ha approvato l’“Avviso/Invito a 
presentare proposte per il finanziamento di interventi finalizzati a consentire la fruizione 
integrata delle risorse culturali/naturali, incrementando, diversificando e 
destagionalizzando i flussi turistici anche attraverso l’ausilio di nuove tecnologie, 
comunicando un'unica immagine del Brand Sicilia verso un mercato di potenziali visitatori,
migliorando la fruizione del territorio mediante una puntuale identificazione dei principali 
attrattori dell’area e l’ottimizzazione e promozione di prodotti specifici integrati in 
raccordo con le “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello 
sviluppo in Sicilia” per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 6.8 - "Riposizionamento 
competitivo delle destinazioni turistiche" , relativo all’Azione 6.8.3 nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 3467 del 01/04/2020 ha  approvato l’“Avviso per la 
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative 
regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-
efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche 
per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 4.1“Energia Sostenibile e Qualità della Vita”-
Azione 4.1.1 – “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi 
di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo ”, nell’ambito 
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3469 del 01/04/2020 ha approvato l’“Avviso pubblico 
di Manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari del contributo di cui all’Asse 
4 Azione 4.6.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto“per il perseguimento 
dell’Obiettivo Specifico 4.6 - Azione 4.6.1 - “Realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”, nell’ambito della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3471 del 01/04/2020 ha approvato l’“Avviso per il 
finanziamento di Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di 
recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la 
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni 



economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi” per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 9.4 
–“Inclusione Sociale”- Azione 9.4.1 - “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per 
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per 
ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di 
modelli innovativi sociali e abitativi”, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano 
Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 3495 del 02/04/2020 ha approvato l’“Avviso pubblico 
con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti 
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite”, per il perseguimento 
dell’Obiettivo Specifico 4.1-“Energia Sostenibile e qualità della vita”- Azione 4.1.3 - 
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) ” del 
PO FESR Sicilia 2014/2020, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 
(SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3497 del 02/04/2020 ha approvato l’“Avviso per il 
finanziamento di piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove 
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle 
normative regionali di riferimento” per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 9.3 
-“Inclusione Sociale”- Azione 9.3.1 – “Finanziamento piani di investimento per Comuni 
associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri 
ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità 
socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento”, nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria.

 i suddetti avvisi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio dei rispettivi Comuni e 
successivamente sul sito web della Regione Siciliana Euroinfosicilia;

CONSIDERATO CHE
 i termini per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali per gli avvisi relativi 

alle Azioni 4.6.2 e 4.1.3, 6.8.3, 2.2.1, 2.2.3, 4.6.1 e 9.4.1 sono scaduti;
 con Determinazione Dirigenziale n. 5099 del 27/05/2020 sono stati prorogati i termini di 

presentazione delle istanze relative alle azioni 4.1.1 e 9.3.1e più precisamente al 02 luglio 
e al 12 giugno 2020. 

VISTA 
 la nota del  Dipartimento  della Programmazione Regionale, prot.  n. 6394 del  29/05/2020, con la quale ha

comunicato  formalmente  che,  la  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  194  del  21  maggio  2020  ha
approvato la modifica alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Palermo e Bagheria

 la  mail  dell’O.I.  del  29/05/2020  con  la  quale  ha  divulgato  la  suddetta  nota  a  tutti  gli  uffici  delle
Amministrazioni di Palermo e Bagheria coinvolti nel programma.

IN CONSIDERAZIONE di quanto sopra, occorre
 prendere atto della nuova rimodulazione per le azioni i cui avvisi sono scaduti che viene riportata di seguito:

 Azione 4.1.3 - La dotazione finanziaria è variata da € 17.650.000,00 a € 42.650.000,00;
 Azione 4.6.1- La dotazione finanziaria è variata da 2.850.000,00 a € 2.550.000,00;
 Azione 4.6.2 - La dotazione finanziaria è variata da 17.730.289,10 a € 18.030.289,10;
 Azione 9.4.1 - La dotazione finanziaria è variata da 3.318.980,70 a € 0,00.

 apportare una modifica agli Avvisi non ancora scaduti sì da renderli coerenti con quanto 
previsto dalla SSUS rimodulata ed approvata dall’AdG;

 modificare, rispetto alla precedente formulazione, l’Art. 1 Finalità e risorse degli Avvisi 
così come di seguito specificato:
L’art. 1 comma 3 degli Avvisi è sostituito dal seguente: 
 Avviso Azione 4.1.1 - La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 

1.766.161,64;



 Avviso Azione 9.3.1 - La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 
4.021.354,65.

Il Coordinatore dell’Ufficio di Staff
dell’Organismo Intermedio dell’Agenda Urbana

                   Dott. Claudio Cimò

IL REFERENTE OI AGENDA URBANA

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 206 del 28/12/2018;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 288 del 21/12/2018 del Comune di Bagheria
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 78 del 09/05/2019;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 120 del 18/04/2019 e n. 125 del 23/04/2019 del Comune di Bagheria;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 141 del 01/08/2019;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 218 del 02/08/2019;
VISTA la nota n. 1752 del 05/02/2019 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 8 comma 1 e comma 2 della L.R. 7/2019.

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:
PRENDERE ATTO che, la Giunta Regionale con deliberazione n. 194 del 21 maggio 2020 ha approvato la modifica
alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Palermo e Bagheria;
PRENDERE ATTO della rimodulazione della dotazione finanziaria delle azioni di seguito indicate:

 Azione 4.1.3 - dotazione finanziaria € 42.650.000,00;
 Azione 4.6.1- dotazione finanziaria € 2.550.000,00;
 Azione 4.6.2 - dotazione finanziaria € 18.030.289,10;
 Azione 9.4.1- dotazione finanziaria € 0,00.

MODIFICARE, rispetto alla precedente formulazione, l’Art. 1 “Finalità e risorse” degli Avvisi non ancora scaduti,
così come di seguito specificato:
L’art. 1 comma 3 degli Avvisi è sostituito dal seguente: 

 Avviso Azione 4.1.1- La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 
1.766.161,64;

 Avviso Azione 9.3.1 - La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 
4.021.354,65.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Bagheria e all’Ufficio di Staff
dell’OI  per  la  relativa  pubblicazione  nei  rispettivi  Albo  Pretorio  online  e  nella  sezione  specifica  dedicata  ad
AGENDA URBANA dei rispettivi siti web ufficiali, nonché alla Regione Siciliana per la pubblicazione sul portale
Euroinfosicilia. 

DARE ATTO  CHE il  presente  provvedimento  non comporta  alcun impegno  di  spesa  da  parte  dell’Organismo
Intermedio.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti  di quanto dispone l'art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000 e sm.i..

Il Segretario Generale
n.q. di referente dell’Organismo Intermedio

dell’Agenda Urbana
Dr. Antonio Le Donne
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